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 Al Consiglio d’Istituto  

All’albo e al sito istituzionale 

  

 

Oggetto: NOMINA R.U.P. per l’attuazione del progetto di Atelier Creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di cui all’ Avviso pubblico 16 

marzo 2016, n. 5403 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per 

la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403;  

VISTA l’istanza di partecipazione dell’Istituto Comprensivo MTIC823003, corredata dalla propria 

proposta progettuale denominata “OFFICINA Creattiva”, volta alla realizzazione di ambienti di 

apprendimento  

dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. “Scenari 

didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, 

artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling  in un’ottica di costruzione di apprendimenti 

trasversali” ; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 17 del 27 gennaio 2017, che ha approvato la graduatoria 

trasmessa dalla Commissione di valutazione che vede in elenco l’IC “Palazzo-Salinari”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 10/03/2017 per l’adesione al Progetto Atelier 

creativi e laboratori per lo sviluppo delle competenze chiave ;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 recante la comunicazione di 

ammissione al finanziamento PROGETTO “OFFICINA creattiva ” ATELIER CREATIVI E 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale Scuola 

Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403, con diritto all’erogazione dell’acconto nella 

misura del 30% del finanziamento concesso;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 6 settembre 2017 di variazione del Programma 

annuale per per l’assunzione in bilancio del finanziamento previto per la realizzazione del progetto 

“Atelier Creativi” 
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Determina 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403.  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla ratifica nella prima seduta utile.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


